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Domenica 26 luglio, il Puglia Outlet Village, vivrà una delle giornate più “calde” di 
questa estate. Infatti è prevista l’esibizione dal vivo, di uno dei gruppi storici della 
musica italiana, capace di mettere insieme diverse generazioni: gli Stadio con il 
loro “Canzoni” Tour 2015.  
 
Ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni e sessantenni, si ritroveranno 
davanti al palco per ascoltare e cantare insieme la musica che ha accompagnato 
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la nostra vita.  
 
Gaetano Curreri (voce e tastiere), Andrea Fornili (chitarre), Roberto Drovandi 
(basso) e Giovanni Pezzoli (batteria) sono ancora oggi in grado di farsi apprezzare, 
anche dai giovani.  
 
La fase iniziale della loro carriera è legata a grandi nomi della musica italiana. Li 
abbiamo conosciuti come gruppo che accompagnava i concerti nei tour del grande 
Lucio Dalla ed in seguito di Rosalino Cellammare, in arte Ron.  
 
La consacrazione come gruppo musicale è avvenuta negli anni ottanta quando 
hanno firmato le colonne sonore dei film di successo di Carlo Verdone (Borotalco e 
Acqua e Sapone).  
 
Dalla loro anche alcune partecipazione ad alcune edizioni del Festival di Sanremo.  
 
E domenica ascolteremo i loro più grandi successi negli oltre trent’anni di carriera: 
“Sorprendimi”, “Acqua e Sapone”, “Bella Più Che Mai”, “Ballando Al Buio”, “Chiedi 
Chi Erano I Beatles”, fino al nuovo singolo “Dall’altra parte dell’età” tratto dall’album 
“30 i nostri anni”.  
 
Ricordiamo infine che il concerto, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 21:00. 	  


